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EASYSNAP, apri e dosi
con una sola mano
UN PACKAGING INTELLIGENTE CON
BREVETTO UNIVERSALE CHE SI
APRE CON UNA SOLA MANO

E

asysnap è una innovativa e rivoluzionaria confezione monodose per prodotti liquidi che può
sostituire tutte le attuali confezioni monodose
convenzionali da 1 a 30 ml nell’industria alimentare.
Oggi anche in versione green con plastiche biobased.
Fino ad oggi per aprire una bustina monodose utilizzavamo
due mani, e a volte i denti, per “strappare” l’apertura. Oggi
cambia tutto perché Easysnap Technology ha inventato
Easysnap: una monodose con un sistema di apertura
brevettato in tutto il mondo: è sufficiente flettere una
confezione con due dita per avviare una fuoriuscita dosata
e controllata del prodotto da una micro-rottura nel materiale plastico. Easysnap si apre solo se piegata fino al punto
di rottura, oltre i 90°, ed ha una conformazione semi-rigida
che impedisce venga schiacciata o compressa, per questo
può essere infilate anche in tasca.
Le confezioni Easysnap sono progettate e certificate per
l’industria alimentare con i più alti standard di qualità
(BRC, IFS, ICEA), e oggi Easysnap Technology è in grado
di proporre anche una versione ad impatto ambientale
controllato, realizzata con materiale plastico biobased.
L’elenco dei vantaggi su qualunque altra confezione

monodose è molto lungo: l’apertura e il dosaggio del
prodotto sono fruibili anche da persone diversamente
abili; il meccanismo di apertura è pulito ed igienico
(ideale per tutti i servizi di ristorazione, in linea con le
normative europee); le confezioni sono ergonomiche,
resistenti e occupano poco volume; la tecnologia è
impossibile da contraffare; il product design è innovativo;
è assicurata una ottima resa della shelf life del prodotto;
infine, i costi di produzione sono molto bassi!
Dal 2007 Easysnap è entrata nei mercati di tutto il
mondo industrializzato (USA, Canada, Europa, Arabia
Saudita, India, Giappone, Australia e Sud Africa) con
quaranta macchine automatiche che producono ogni
giorno milioni di unità, mentre il servizio conto terzi
(Easysnap Co-packing), ha una capacità annua di 100
milioni di pezzi.
Easysnap ha già ricevuto molti riconoscimenti ed è
considerata a livello internazionale come l’unica novità
nel mercato dei contenitori monodose da oltre vent’anni:
è destinata a diventare lo standard di riferimento più
venduto per il confezionamento in piccole unità.
www.easysnap.com

EASYSNAP, the one hand opening sachet
EASYSNAP IS AN INNOVATIVE PATENTED
AND REVOLUTIONARY SINGLE USE ONE
HAND OPENING PACKAGING CONCEPT
FOR LIQUID PRODUCTS
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E

asysnap is an absolute novelty which can replace
any conventional monodose container from 1 to 30
ml or more and it is suitable to open and dispense in
a clean way any liquid product for food beauty or medical
device. Now also in “green” biobased plastic packaging.
Until now we are used to open a single dose container
with two hands. From now on everything will change!
Easysnap Technology has created Easysnap, a
monodose sachet with a worldwide patented opening
system: it opens and dispenses product with only one
hand. We just have to take an Easysnap with one hand
and fold it with two fingers to snap open: it allows the
product to flow out in a completely controlled manner.
Unless the sachet is folded over 90°, it will not open,
therefore resistant to any squeezing or crushing.
Against any other traditional monodose container,
Easysnap has many advantages. It is neat, clean and
hygienic; it’s unique and impossible to counterfeit; it
can be filled with any liquid food, cosmetic, chemical
or pharma device, it has no air inside and its 100%
barrier properties gives a long shelf-life; it has very low
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production costs.
Moreover, Easysnap® is a new and certified marketing
tool for food (BRC, IFS, ICEA), medical device, cosmetic
and chemical industry with an undoubtedly unique appeal
and a versatility never seen before.
Since year 2007 Easysnap has entered in most of the
worldwide industrialized countries (the USA, Canada,
Europe, Saudi Arabia, India, Japan, Australia and South
Africa). Over 40 machines are already producing
Easysnap sachets in quantities of millions daily and its
co-packing services has an annual capacity around 100
million of units.
Easysnap has already received many awards
(Packaging for Vending 2012, Flexible Packaging
Award 2012, Worldstar for Packaging – 2009, Oscar
Istituto Italiano Imballaggio 2008) and is considered,
by major international brands, the only real change in
portion pack containers of the last 20 years and will
surely be a top selling monodose packaging for the
years to come.
www.easysnap.com
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